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Guts Gallery e Soft Punk Magazine hanno l’onore di presentare insieme “It's 2020 For F*ck 
Sake”, una maratona di mostre monografiche dedicate a 13 artisti che si svolgerà dal 24 
settembre al 21 dicembre 2020, in una galleria ferroviaria sotto alla stazione di Haggerston.  
 
Nata dal desiderio di rifiutare il silenzio, la paralisi e l’annullamento messi in atto dall’attuale 
clima politico e sociale, questa serie di mostre è stata pensata come mezzo di espressione 
per alcuni degli artisti più promettenti della nuova generazione, aprendo le porte 
all’esposizione, alla sperimentazione e alla proprietà artistica in un mercato altrimenti 
compromesso.  
 
Alla luce di una presa di coscienza proattiva della scarsità di mostre dedicate ad artisti 
emergenti poco rappresentati, ogni artista ha ricevuto la licenza completa in tutto lo spazio 
espositivo. Tuttavia, questa maratona di mostre è profondamente radicata nella comunità: 
sebbene ogni artista abbia diritto a un’esposizione monografica, lo spirito più ampio è quello 
di collaborazione, accessibilità, progresso e supporto reciproco. 
 
Artisti in mostra 
Corbin Shaw 
Elsa Rouy 
Ruby Dickson 
Andrew Hart 
Olivia Sterling 
Lucia Ferrari 
Sophie Vallance 
Douglas Cantor 
Kemi Onabule 
Kate Burling 
Salomé Wu 
Victoria Cantons 
Miranda Forrester 
 
Acquisto di opere d’arte originali  
Acquistare opere d’arte di artisti viventi che mettono in discussione le problematiche della 
società significa prendere parte al progresso. L’opera d’arte che acquisti rappresenta i valori 
di una generazione precedente oppure ti stai unendo a noi nella costruzione di un nuovo 
potenziale?  
 
Sarà possibile contattare Ellie per ricevere un link al catalogo online di ogni mostra 
monografica. Si ricorda che i cataloghi di ciascun artista verranno distribuiti nel giorno del 



 

 
vernissage privato. In caso di interesse nei confronti di un artista, è possibile contattarci ora 
e risponderemo nel giorno del vernissage privato.  
 
 
Edizioni a stampa e lavoro su carta 
Crediamo che tutti debbano potersi permettere di possedere un’opera d’arte e creare una 
collezione. Per questo motivo, abbiamo offerto a ogni artista l'opportunità di creare una 
stampa in varie edizioni o un’opera più piccola da vendere a latere delle esposizioni, a un 
prezzo accessibile per il pubblico. Questi articoli sono disponibili nel catalogo.  
 
Accessibilità 
Per garantire l’accoglienza a tutti i visitatori nello spazio espositivo, abbiamo adottato diverse 
misure in modo da ampliare la platea del pubblico, fra cui ingressi gratuiti, accesso per 
persone con disabilità, comunicati stampa in almeno 6 lingue straniere, bevande alcoliche e 
non alcoliche, e orari di apertura estesi includendo le domeniche.  
 
Rendere l’arte disponibile, per essere ammirata e capita, non è chiedere troppo. Speriamo 
che questi gesti possano avvicinarci a quelli che riteniamo essere standard di base per il 
mondo dell’arte. 
 
It’s 2020 FFS Playlist  
Ogni artista sceglierà 20 brani ciascuno, da aggiungere alla It’s 2020 FFS Playlist. Per tutta 
la durata della mostra lo spazio sarà interamente gestito da loro, quindi ascolteremo ciò che 
decideranno.  
 
Date da ricordare 
 
Corbin Shaw  
ConTender 
Vernissage privato - Giovedì 24 settembre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 28 settembre  
 
Elsa Rouy 
Plastic Doesn’t Sweat 
Vernissage privato - Giovedì 1 ottobre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 5 ottobre 
 
Ruby Dickson 
Working, As One Intended 
Vernissage privato - Giovedì 8 ottobre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 12 ottobre 
 
Andrew Hart 
Run the Box 
Vernissage privato - Giovedì 15 ottobre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 19 ottobre 
 



 

 
Olivia Sterling 
It Clings Like a Leech 
Vernissage privato - Giovedì 22 ottobre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 26 ottobre 
 
 
Lucia Ferrari 
Queer, Me: The Confessional 
Vernissage privato - Giovedì 29 ottobre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 2 novembre 
 
Sophie Vallance 
Peeka-fuckin-boo 
Vernissage privato - Giovedì 5 novembre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 9 novembre 
 
Douglas Cantor  
Horses and Nudies 
Vernissage privato - Giovedì 12 novembre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 16 novembre 
 
Kemi Onabule 
Arrival on the Beach 
Vernissage privato - Giovedì 19 novembre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 23 novembre 
 
Kate Burling 
Eclipse of a Dodgy Lamp 
Vernissage privato - Giovedì 26 novembre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 30 novembre 
 
Salomé Wu 
Ode to Oaths 
Vernissage privato - Giovedì 3 dicembre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 7 dicembre 
 
Victoria Cantons 
Champagne Tastes on Beer Money 
Vernissage privato - Giovedì 10 dicembre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 14 dicembre 
 
Miranda Forrester 
Abode 
Vernissage privato - Giovedì 17 dicembre h 18-21 
Ultimo giorno - Lunedì 21 dicembre 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
PER LE DOMANDE DELLA STAMPA, CONTATTARE: 
Ellie Pennick  
ellie@gutsgallery.co.uk  
+44 (7555114969) 
Direttore della Guts Gallery 
gutsgallery.co.uk 
@guts_gallery 

Jacob Barnes 
jpbarnes@softpunkmag.com 
+44 (7513141017) 
Caporedattore del Soft Punk Magazine 
softpunkmag.com 
@softpunkmag

Informazioni per i visitatori  
 
Apertura dal venerdì al sabato: 10-18 
Lunedì: 10-13 
 
Unit 313, Frederick Terrace,  
E8 4EW, Londra, Regno Unito  
[Nei pressi della stazione di Haggerston] 
Scarica qui - CityMapper 


